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 C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CAMPANELLI BRIZIO LUIGI 

Indirizzo  Via M. Gavazzeni, 36 – 24121 Bergamo (BG), ITALIA 

Telefono  035 319338 

E-mail  dirigente@istitutoguidogalli.it 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  06.12.1965  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Data  Da settembre 2019 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  IS “Guido Galli” – via M. Gavazzeni, 37 Bergamo (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola pubblica 

• Tipo di impiego  Dirigente scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione dell’Istituto 

   

• Data  Da settembre 2018 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - USR Lombardia - via Pola, 11 Milano  

• Tipo di azienda o settore  Ufficio Scolastico Regionale 

• Tipo di impiego  Componente Nucleo di Valutazione n. 32 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione dirigenti scolastici SNV 

   

Data  Da settembre 2017 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  IC “Dante Alighieri” di Torre Boldone; Via G. Donizetti, 6 – Torre Boldone (BG)  

• Tipo di azienda o settore  Scuola pubblica 

• Tipo di impiego  Incarico di Reggenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione dell’Istituto 

   

Data  Da marzo 2017 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - USR Lombardia - via Pola, 11 Milano  

• Tipo di azienda o settore  Ufficio Scolastico Regionale 

• Tipo di impiego  Coordinatore gruppo di autoformazione DS – Gruppo D1 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento del gruppo di autoformazione, elaborazione programma, pianificazione incontri 

   
• Data  Da settembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  IPSSAR di San Pellegrino Terme (BG); Viale della Vittoria, 6 – San Pellegrino Terme BG 

• Tipo di azienda o settore  Scuola pubblica 
• Tipo di impiego  Dirigente scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione dell’Istituto 

   
• Data  Da novembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ITCTS “Vittorio Emanuele II”, Via F. Lussana, 2 - Bergamo 
• Tipo di azienda o settore  Scuola pubblica 

• Tipo di impiego  Webmaster 

• Principali mansioni e responsabilità  Creazione e mantenimento del sito web dell’Istituto (www.vittorioemanuele.it) 
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 • Data  Da maggio 2007 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ITCTS “Vittorio Emanuele II”, Via F. Lussana,  2 -  Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  Scuola pubblica 
• Tipo di impiego  Rappresentante della direzione 

• Principali mansioni e responsabilità  Nell’ambito del sistema di gestione qualità (ISO 9001/00) sviluppo della politica della qualità e 

supervisione sull’attività del Responsabile della qualità 
   

 • Data  Da settembre 2006 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ITC “Vittorio Emanuele II”, Via F. Lussana,  2 -  Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  Scuola pubblica 
• Tipo di impiego  Collaboratore vicario 

• Principali mansioni e responsabilità  Affiancamento e supporto al Dirigente Scolastico nella gestione dell’Istituto 
   

 • Data  Da dicembre 2005 ad agosto 2006 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ITC “Vittorio Emanuele II”, Via F. Lussana,  2 -  Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  Scuola pubblica 
• Tipo di impiego  Amministratore del Sistema Informativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile acquisti, sviluppo e manutenzione LAN dell’Istituto 
   

 • Data  Da novembre 2005 a giugno 2006 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  BERGAMO FORMAZIONE 

• Tipo di azienda o settore  AZIENDA SPECIALE CCIAA DI BERGAMO 

• Tipo di impiego  Docenza  

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di “diritto base” nel corso IFTS Tecnico  Superiore  Per i Sistemi e le Tecnologie Prog. 

ID 267060 
   

 • Data  Da novembre 2003 a febbraio 2004 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  BERGAMO FORMAZIONE 

• Tipo di azienda o settore  AZIENDA SPECIALE CCIAA DI BERGAMO 

• Tipo di impiego  Docenza  

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di “diritto base” nel corso IFTS Tecnico  Superiore Per i Sistemi e le Tecnologie Prog. 

ID 158577 
   

 • Data   Da settembre 2002 ad agosto 2006 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ITC “Vittorio Emanuele II”, Via F. Lussana,  2 - Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  Scuola pubblica  

• Tipo di impiego  Funzione strumentale al POF settore informatica  

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento attività assistenti tecnici, proposte acquisti/aggiornamento rete e software, 

sicurezza 
   

 • Data   Da settembre 2001 ad agosto 2006 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ITC “Vittorio Emanuele II”, Via F. Lussana,  2 -  Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  Scuola pubblica  

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento di geografia economica 
   

 • Data   APRILE 1996 - agosto 2001 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia delle Entrate  - Ufficio di  Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia fiscale   

• Tipo di impiego  Funzionario (Area C1) 

• Principali mansioni e responsabilità  1996-1999 contenzioso tributario; 1999-2001 accertamento (verifiche fiscali) 
   

 • Data  Da settembre 1992 a marzo 1996 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituti di istruzione secondaria vari 

• Tipo di azienda o settore  Scuole statali 
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• Tipo di impiego  Docente a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento di geografia economica  
   

 • Data  Da marzo 1991 a giugno 1992 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Guardia di Finanza 

• Tipo di azienda o settore  Scuola sottufficiali di Cuneo 

• Tipo di impiego  Ufficiale di complemento 

• Principali mansioni e responsabilità  Comandante di plotone 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data  Settembre 2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

o formazione   

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario formativo per i nuclei di valutazione dei dirigenti scolastici - S19 Firenze: Il 

procedimento di valutazione del dirigente scolastico 

• Data  Anno 2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - USR Lombardia - via Pola, 11 Milano 

o formazione   

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione: “Dirigere l’Innovazione/2”: autovalutazione, sicurezza, privacy, trasparenza, 

Piano Nazionale Scuola Digitale 

   

• Data  Da settembre 2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ufficio Scolastico Regionale Lombardia/Enti vari 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione/Aggiornamento in materia di autovalutazione, sicurezza, privacy, 

trasparenza, Piano Nazionale Scuola Digitale 

   
• Data  Da settembre 2014 a giugno 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ufficio Scolastico Regionale Lombardia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione per dirigenti scolastici di nuova nomina in materia di organizzazione, 

contabilità, didattica, sicurezza, privacy, trasparenza 

• Qualifica conseguita  Conferma nel ruolo di dirigente scolastico 

   
• Data  Aprile 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Asset Work Srl 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di 2 h sul “Sistema di gestione per la qualità UNI ENI ISO 9001 ed. 2008” novità rispetto 

all’edizione 2001 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’effettuazione delle verifiche ispettive interne per il sistema ISO 9001/2008 

   
• Data  Giugno 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 AICA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Superamento di n. 7 esami relativi ad altrettanti moduli sul funzionamento del PC, della rete e 

dei principali applicativi 

• Qualifica conseguita  ECDL (Patente Europea del Computer) 

   
• Data  Aprile 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Asset Work Srl 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di 24 h sul “Sistema di gestione per la qualità UNI ENI ISO 9001 ed. 2000 e le verifiche 

ispettive interne” 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’effettuazione delle verifiche ispettive interne per il sistema ISO 9001/2000 
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• Data  Ottobre 2002  - giugno 2004   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Formazione e-learning www.apprendereinrete.it  (portale della formazione gestito da Microsoft in 

collaborazione con MIUR)  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corsi base (2002) e avanzato (2004)  su utilizzo pacchetto Microsoft Office applicato alla 

didattica multimediale  

• Qualifica conseguita  Diploma  di docente di tecnologia applicata 

   
• Data  1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ministero della Pubblica istruzione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione all'insegnamento di Disc. Giuridiche e d Economiche (A019) 

• Qualifica conseguita  Idoneità all’insegnamento di materie giuridiche 

   
• Data  1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ministero della Giustizia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Iscrizione al registro dei revisori Ufficiali dei Conti 

G.U. IV serie spec. N. 87  del 02/11/99 n. iscrizione 88043  

• Qualifica conseguita  Revisore Ufficiale dei Conti 

   
• Data  1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ministero della Pubblica istruzione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione all'insegnamento di Geografia (A039) 

• Qualifica conseguita  Idoneità all’insegnamento della geografia 

   

• Data  1992 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Esame di Stato 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista 

   
• Data  29 giugno 1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Bari 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di laurea in Economia e Commercio 

• Qualifica conseguita  Laurea in Economia e Commercio 

   
• Data  1984 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo Scientifico  "C. De Giorgi"- Lecce 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di studi scuola secondaria superiore 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRA LINGUA  INGLESE 

• Capacità di lettura  buono 
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• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Abitudine a relazionarsi con gli altri maturata soprattutto grazie all’attività di insegnamento prima 

e collaboratore del dirigente scolastico poi.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 

 Attitudine al coordinamento di persone maturata oltre che con la funzione di collaboratore 

vicario, anche in occasione del servizio militare dove sono stato comandante di plotone e nel 

lavoro presso l’Agenzia delle Entrate dove ho svolto il compito di caponucleo in occasione di 

alcune verifiche fiscali. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Conoscenze Informatiche: 
Sistemi Operativi: Windows, Android– Applicativi: ottima conoscenza del pacchetto Office, 

Gsuite, Internet e posta elettronica acquisite con i corsi on-line del portale 

www.apprendereinrete.it e con la Patente Europea del Computer (ECDL) 

CMS: Flatnuke, Wordpress, Joomla 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO  Settembre 2019 

 

AUTORIZZAZIONE AL 

TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI 

 Il sottoscritto è consapevole delle responsabilità derivanti dalle dichiarazioni mendaci (così 

come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di 

cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del 28.12.2000. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 

giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR 

(Regolamento UE). 

 

BRIZIO LUIGI CAMPANELLI 

 


